
PROGRAMMAZIONE ORE RECUPERO IN D.A.D. DEL CONSIGLIO DI CLASSE DA ALLEGARE AL VERBALE DEI CONSIGLI DI OTTOBRE
CLASSE__2ABIO

DOCENTE MATERIA
N. ORE

COMPLESSIV
E

ATTIVITA’
SINCRONA

(dettagliare)

N.
ORE

ATTIVITA’ ASINCRONA
(dettagliare) N. ORE ATTIVITA’ IN PRESENZA

(dettagliare)
N.

ORE

CIRELLI
ERCOLE

Diritto e
economia

Nessun
recupero

DULIO
MARCO 

TTRG 30 minuti a
settimana

Esercizi grafici guidati

DE ZORZI
MARCO

TTRG laboratorio 15 minuti a
settimana

Esercizi grafici guidati

EPIFANI
MARISA

STA laboratorio Nessun
recupero

FOINI ELENA Scienze integrate
fisica

15 minuti a
settimana
1 ora al mese

Tutti i martedì (la classe
esce alle 13:00 anziché
alle 12:45)

1 ora
al
mese

DE
DOMENICO
MARCO
MARIA

Scienze integrate
fisica e
laboratorio

Nessun
recupero

GANDINI
GIOVANNI

Scienze Motorie
e Sportive

30 minuti a
settimana
(previsione
annuale 15
ore)

90 minuti lettura o
visione materiale (pdf,
documentari, tutorial)
caricato su G-Suite 
30 minuti elaborato
personale sull’argomento
impartito. Gli argomenti
saranno correlati con la
macro area e gli
argomenti teorici
presenti nella
programmazione di
materia

2 ore al
mese
30 minuti a
settimana



GRECO MARIA IRC 15 minuti a
settimana

Approfondimento su
testi, video, film , ricerca.

1 ora al
mese

MARRA
ROSSELLA

Scienze integrate
chimica
laboratorio

15 minuti a
settimana

Esercitazioni teoriche di
laboratorio,
potenziamento con prove
semistrutturate
formative.

PALLADINO
MAURIZIO

Scienze integrate
chimica

15 minuti a
settimana di
teoria e 15
minuti di
laboratorio

Esercitazioni,
potenziamento con prove
semistrutturate
formative.

PAPADIA
LUCIA

Inglese 45 minuti
settimanali 

Predisposizione di schede
di recupero e/o
potenziamento; attività
di reading
comprehension e di
writing ; schede con
esercizi relativi al lessico
e alle  strutture
morfosintattiche
studiate.

PARRAVICINI
CRISTINA

Italiano/Storia 45 minuti a
settimana 

tutti i 45 minuti
settimanali nel
caso di
completamento
verifiche scritte (in
alternativa ad
attività in
presenza)

abitualmente 45 minuti
settimanali per
predisposizione
materiale da caricare su
piattaforma (schemi,
schede di esercizi, brani
di letteratura, sintesi di
letteratura e storia
sottoforma di
video-audio). La verifica
avverrà con
interrogazioni e verifiche
scritte

tutti i 45 minuti
settimanali nel caso di
completamento
verifiche scritte (in
alternativa ad attività
sincrona)



TUSO
GIUSEPPA

Scienze e
tecnologie
applicate

Nessun
recupero

VISCONTI
ROBERTA

Matematica 15 minuti
settimanali 

Se e quando la
docente lo riterrà
necessario previo
accordo con la
classe e
comunicazione
formale tramite
registro
elettronico

Caricamento in
Classroom di G-Suite
di videolezioni
registrate, di compiti e
di ogni genere di
materiale ritenuto utile
per un’attività didattica
proficua, con
successiva verifica e
valutazione di quanto
effettuato. 
Tempi di recupero: i 15
minuti saranno
accorpati secondo le
modalità che la
docente concorderà
con la classe e di cui
darà comunicazione
tramite gli strumenti del
registro elettronico.

Se e quando la docente
lo riterrà necessario
previo accordo con la
classe e comunicazione
formale tramite registro
elettronico

VIZZA
SERAFINA

Scienze integrate
biologia

15 minuti a
settimana
(previsione
annuale 7 ore
e 30 minuti)

Predisposizione di
materiali per lo studio
(schemi, schede,
esercizi); materiali di 
approfondimento.
Previste interrogazioni
orali e/o  verifiche scritte.

I materiali
verranno
forniti a
cadenza
bisettimana
le o
mensile.


